CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO
84036 - SALA CONSILINA (Salerno)
Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax.0975-270049
Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail:info@bonificatanagro.it

Prot. n. ____1009___13 agosto 2020__
AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESECUZIONE DI LAVORI
DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI
AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 18/05/2001 N. 228 E DELLA MULTIFUNZIONALITA’ AGRICOLO FORESTALE

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(Decreto legislativo 50/2016)

PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE CANALI DI BONIFICA ANNO 2020
PREMESSO che:
 l’esercizio dell’attività agricola tradizionale rappresenta un’efficace opera di prevenzione e
tutela dell’ambiente;
 è interesse dell’amministrazione consortile favorire la possibilità per le aziende agricole locali
di svolgere attività complementari finalizzate alla manutenzione della rete di canali di
bonifica, quale attività imprescindibile per un corretto governo del territorio;
 il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo”, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che, all’art. 15, prevede che le
pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli al fine
di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del
territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento
dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni
produttive del territorio;
RILEVATO di poter aderire a tale modalità di public procurement, la quale si appalesa
particolarmente vantaggiosa per L’Ente in quanto:
 consente lo svolgimento di opere di manutenzione del territorio;
 consente l’attivazione di procedimenti celeri di reperimento del contraente;
 consente di valorizzare il capitale umano delle aziende agricole del comprensorio di bonifica;
 consente di individuare delle imprese agricole locali, conoscitrici delle necessità manutentive
del territorio, come principali attori della valorizzazione dell’ambiente rurale;
SI RENDE NOTO
che dopo aver espletato una manifestazione di interesse decisa con deliberazione n. 65 del
28/05/2020, in esecuzione della deliberazione della deputazione amministrativa n. 119 del
10/08/2020, il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro intende espletare una nuova
manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto dei servizi di “manutenzione dei canali di
bonifica 2020” al fine di individuare aziende agricole operanti sul territorio, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Le Ditte selezionate
saranno invitate alle procedure negoziate ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs.
50/2016 e art. 15 D. Lgs 18/5/2001 N. 228.
Il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ritiene l’esperienza degli imprenditori
agricoli e l’ordinaria dotazione di mezzi delle aziende, adeguati all’incarico previsto da questo bando
(Dlgs 18 maggio 2001 n. 228, art. 15). I servizi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni
fornite dall’ufficio tecnico del Consorzio.
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
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Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro – Via Mezzacapo n. 39 - Tel. 0975 21004
- Fax 0975 270049 – pec: bonificatanagro@gigapec.it
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Ufficio Tecnico Settore Ambiente.
Responsabile del procedimento e direttore dei lavori
Il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Mariano Lucio Alliegro.
Il direttore dei lavori è l’ing. Victor Comuniello.
1. FINALITA’ DELL’AVVISO
Il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro intende acquisire manifestazioni
d’interesse per individuare aziende agricole locali interessate all’esecuzione dei servizi di
manutenzione dei canali di bonifica descritti nel successivo punto 3 del presente avviso.
I soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico
professionale.
L’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei
contenuti della documentazione richiesta, per affidamenti di servizi ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 15 D. Lgs 18/5/2001 N. 228.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto:
Il Consorzio intende affidare ad aziende agricole locali l’esecuzione, secondo le modalità tecniche
indicate in seguito, delle operazioni di decespugliamento dell'erba e della rimozione della
vegetazione arborea necessarie ad una corretta gestione della rete di canali di bonifica del
comprensorio, e a piccoli movimenti di terra necessari alla rimozione di ostruzioni di sezioni di
canali.
Il Consorzio ha in gestione canali di bonifica ricadenti nei territori dei Comuni di:
- Atena Lucana
- Buonabitacolo
- Casalbuono
- Monte San Giacomo
- Montesano Sulla Marcellana
- Padula
- Polla
- Sala Consilina
- San Pietro Al Tanagro
- San Rufo
- Sant’Arsenio
- Sassano
- Teggiano
Tra i canali in gestione del Consorzio saranno individuati i canali la cui manutenzione potrà essere
affidata alle imprese agricole che avranno aderito alla presente procedura di acquisizione di
manifestazione di interesse.
Il programma di manutenzione dei canali di bonifica anno 2020 è stato approvato con delibera di
Consiglio dei Delegati n. 03 del 13/05/2020, depositato per la consultazione, presso l’ufficio tecnico
consortile.
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Con separato atto saranno individuati i lotti da affidare alle imprese agricole con dettaglio degli
interventi e dell’importo di affidamento entro i limiti stabiliti dal Dlgs 18 maggio 2001 n. 228, art. 15
(importo annuale per singola azienda non superiore a € 50.000,00).
3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi consistono nelle seguenti operazioni:
- contenimento della vegetazione tramite decespugliamento da eseguirsi con trattore dotato di
braccio decespugliatore da eseguirsi in canali di bonifica con copertura vegetazione infestante
prevalentemente erbacea ed arbustiva;
- contenimento della vegetazione tramite decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore a
braccio in canali di bonifica, con copertura vegetazione infestante prevalentemente erbacea;
- contenimento della vegetazione tramite taglio di arbusti o alberi da eseguirsi con
decespugliatore a braccio, utensili a mano, motoseghe in canali di bonifica, con copertura
vegetazione infestante prevalentemente arbustiva ed arborea;
- rimozione di dossi o ostruzioni di sezioni di canali di bonifica da eseguire con mezzo
meccanico dotato di braccio escavatore, nonché eventuali rirpofilature di fossi, lame e piccoli
canali.
Eventuali ulteriori specifiche verranno stabilite nei contratti.
Tempo previsto per la realizzazione dei servizi: da determinarsi con successivo atto. I servizi
dovranno in ogni caso ultimati entro e non oltre il 30/11/2020 qualora la citata consegna avvenga in
tempi utili.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le aziende agricole che intendono manifestare il proprio interesse ad eseguire lavori di
Manutenzione ai canali di bonifica per l’anno 2020 devono avere i seguenti requisiti:
A) essere iscritte alla Camera di CIAA di Salerno ed in regola con i contributi previdenziali ed
assicurativi;
B) essere dotate di attrezzature e macchinari idonei alle lavorazioni da eseguire, condotte
direttamente dal titolare dell’azienda o da dipendente della medesima azienda agricola.
5. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata ai successivi
inviti per l’affidamento, secondo le procedure fissate dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 15 D.
Lgs 18/5/2001 N. 228, dei servizi di manutenzione che con separato atto saranno determinati in
termini di consistenza ed importo.
L’Amministrazione Consortile una volta acquisite le manifestazioni di interesse, procederà con
separate procedure negoziate ad individuare tra i soggetti che hanno manifestato interesse il soggetto
a cui affidare ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 15 D. Lgs 18/5/2001 N. 228 i singoli
interventi.
Il candidato nella manifestazione di interesse indicherà l’indirizzo pec a cui inviare comunicazioni in
merito alla presente procedura e autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di
comunicazione. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse a partecipare all’appalto dei servizi di manutenzione dei canali anno
2020 deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. La domanda deve essere compilata
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e inviata utilizzando l’allegato modello A entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/08/2020, e
dovrà essere presentata corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di cui al modello B che
contiene anche la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
La documentazione che dovrà essere allegata è la seguente:
 Modello A - DOMANDA DI AMMISSIONE
(compilata in tutte le sue parti allegando copia fotostatica del documento di identità)
 Modello B - DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA
(compilata in tutte le sue parti con gli allegati richiesti)
 Copia documento di riconoscimento
Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle sopra
indicate o pervenute oltre i termini fissati nel presente bando. Le aziende che hanno già prodotto
manifestazione di interesse a seguito dell’avviso prot. 736/E del 5/6/2020 possono partecipare
alla presente manifestazione di interesse indetta col presente avviso, laddove non produrranno
domanda nei termini stabiliti dal presente avviso non verranno consultate per affidamenti
successivi.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. I dati
raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
8. PUBBLICAZIONE AVVISO - INFORMAZIONI
Il presente avviso, è pubblicato:
a) all’Albo Pretorio on-line,
b) sul profilo committente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro
(www.bonificatangro.it).
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico al numero telefonico,
0975 21004, o a mezzo fax 0975 270049, o tramite e-mail info@bonificatanagro.it,
alliegro@bonificatanagro.it, comuniello@bonificatanagro.it.
Sala Consilina, lì 05/06/2020
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mariano Lucio Alliegro
Il Presidente
Dott. Beniamino Curcio
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